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A
ssistenti virtuali,
piattaforme web
che sfruttano il
cloud, soluzioni
di Intelligenza ar-
tificiale, social

network e soprattutto app: c’è
l’intero arco dell’innovazione tec-
nologica negli AboutPharma Di-
gital Awards.
Lacompetizioneche,ormaidal

2013,premia l’innovazionedigita-
le è diventata un appuntamento
per i protagonisti della digital
transformation nel settore della
salute.
Nel corso degli ultimi sei anni

si è assistito a una crescita costan-
te dell’interesse e della partecipa-
zione sia nel numero delle candi-
dature inviate sia nella qualità e
complessità dei progetti presen-
tati.
Nell’edizione 2019, la giuria è

stata ampliata e potenziata con
nuove figure professionali e sono
state introdotte nuove categorie.
Oltre 260, i progetti presentati:

nella prima edizione del 2013 era-

no stati un’ottantina.
In tutto sono stati 14 i podi per

altrettanti premi consegnati nella
corrente edizione.
Nella categoria «Social e Digi-

tal»Msd e Janssen rispettivamen-
te hanno portato a casa le targhe
dei vincitori.
La «comunità» dei top player

dell’healthcare italiano, come l’ha
definita Stefania Ambra, Ad di
Hps-AboutPharma durante il suo
intervento iniziale, si è riunita al
TalentGardendiMilanoper la sfi-
lata dei progetti più innovativi del
momento.
Accompagnati lungo tutta la

serata da Stefania Ambra e da
Giulio Zuanetti, presidente di
Hps-AboutPharma, i vari giurati
hanno nominato i premiati.
Per la categoria «Wellness e Li-

festyle»ha vinto Sanofi con il pro-
getto «Uwell».
La seconda categoria è stata

quella di «Qualità di vita dei pa-
zienti e aderenza alla terapia». La
vittoria è andata a Health
Network Partners con il progetto
«Capsuled».
A prevalere nella categoria

«Supporto ed engagement dei
pazienti e caregiver» è stata inve-
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Assistenti virtuali, appesocial
Così la sanità cambiapelle

di Carlo Sartorio Bot per farmacisti» di Angelini.
Ex aequo per Digital Health Part-
nership Mosaic Software – Start
Up Company Angelini – Aggior-
namento e supporto alla profes-
sione dei farmacisti.
Per l’«Aggiornamento e forma-

zione dei medici» ha vinto invece
Merck con il progetto MediMer-
ck. Per il «Supporto alla profes-
sione dei medici» ha ottenuto il
riconoscimento invece Medtro-
nic Italia con «GI Genius».
Nella categoria «HTA, Patient e

Market Access» la vittoria è anda-
ta a Vivisol con il progetto «Re-
smon Pro Diary».
Per l’«Engagement del team

aziendale», una delle categorie
che ha riscontrato maggior suc-
cesso tra i contendenti, ha vinto
Novartis Farma con il progetto
«Embrace».Nella categoria«Hta,
patient e market access» la vitto-
ria èandataaVivisol con ilproget-
to «Resmon Pro Diary».
Il Technology Award a Baxter

per il progetto «Sistema E-VI-
SUS». Per l’anno prossimo, si an-
nuncia un nuovo evento:l’Abou-
tPharma Advertising Awards.
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La curiosità

Sulpodioanche
soluzioni
pergli animali

U na delle novità degli
Aboutpharma Digital

Awards di quest’anno è stata la
categoria sulla salute animale.
A premiare e presentare anche
l’omonima rivista di
AboutPharma nata quest’anno
è stato il direttore della testata
Stefano Di Marzio. «Perché un
premio sulla salute animale?
— ha detto il direttore—
Perché riguarda anche la
nostra di salute. C’è una sola
salute ed è quella
dell’ambiente e del nostro
pianeta». Un richiamo
esplicito all’ approccio che
l’Organizzazione mondiale
della sanità ha più volte
espresso con le parole «One
health». Il vincitore di questa
nuova categoria è stata Zoetis
con il progetto «Smartbow»,
un sensore che vien applicato
agli animali, mucche in questo
caso, e che consente attraverso
un’app di sapere esattamente
dove questo si trova e capace
anche di fornire altri
parametri utili (ruminazione).
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ceAstrazeneca con il progetto«La
vita con». Sorpresa della serata è
stata la parità tra dueprogetti nel-
la categoria «Digital Health Part-
nership» tra Janssen-Cilag e Pfi-
zer rispettivamente con i progetti
«Itest» e «Fibricheck».
Per «Aggiornamento e suppor-

to allaprofessionedei farmacisti»
ha vinto il progetto «Angela Chat-

Nell’edizione 2019
sono stati oltre 260
i progetti presentati
e 14 le categorie
premiate

AMilano sono andati in scena
gli Aboutpharma Digital Awards
competizione che premia l’innovazione
digitale nel settore della salute

ehi CORO ERISIMO,
accendi la voce e spegni la gola

Seguici anche su per scoprire novità e prodotti

CORO ERISIMO DI PROMIN,
il tuo miglior assistente vocale.
Grazie all’Erisimo, nota pianta dalle proprietà terapeutiche,
la linea CORO ERISIMO protegge la voce e le prime vie
respiratorie con un’azione emolliente e lenitiva,
contribuendo al benessere della mucosa orofaringea.
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